
Regolamento per il recupero delle carenze formative 

Per il recupero delle carenze formative gli studenti sono tenuti a curare la preparazione personale durante 
l’estate. 

Le carenze formative assegnate a partire dall’anno scolastico 2015-2016 possono essere recuperate, oltre 
che nell’anno scolastico successivo a quello di assegnazione, anche negli anni scolastici seguenti, secondo le  
modalità di seguito riportate. 

Gli studenti con carenze formative devono frequentare il relativo corso di recupero (a carattere orientativo e di 
preparazione alla verifica, della durata massima di 8 ore) organizzato dall’Istituto a settembre, salvo diversa 
disposizione dei genitori/responsabili che si assumono il compito di garantire allo studente la preparazione 
necessaria, comunicando la decisione alla scuola. Il docente che assegna una carenza formativa deve 
preparare, in accordo con i colleghi di dipartimento, il testo della verifica da somministrare al termine del corso 
di recupero di settembre e deve consegnarlo in segreteria entro giugno. 

Anche se gli studenti non hanno frequentato il corso di recupero, devono sostenere la prova di verifica del 
recupero delle carenze formative al termine del corso. 

In caso di esito negativo della verifica, gli studenti possono sostenere, a richiesta dei genitori/responsabili o 
degli studenti stessi se maggiorenni, un’altra prova entro dicembre. 

In caso di assenza alla verifica, giustificata per gravi motivi, agli studenti viene somministrata un’altra verifica 
nella stessa sessione. Qualora l’assenza non sia giustificata, viene registrato il giudizio “non classificato”. 

Se gli studenti hanno sostenuto entrambe le prove di settembre e di dicembre con esito negativo, possono 
fruire, su richiesta dei genitori/responsabili o degli studenti stessi se maggiorenni, della possibilità di recupero  
in itinere nel periodo gennaio-giugno con verifica specifica predisposta dal docente della disciplina. Il recupero 
in itinere non può essere richiesto per le materie non presenti nel quadro orario della classe che gli studenti 
stanno frequentando. 

Per la preparazione alle prove di verifica della sessione di dicembre e del recupero in itinere, gli studenti 
devono provvedere personalmente, avvalendosi eventualmente degli sportelli didattici. 

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale, certifica l’esito delle verifiche e lo riporta in un apposito spazio del 
documento di valutazione (pagella). 

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale di ogni anno scolastico, ai fini dell’ammissione ovvero della non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, tiene conto anche di tutte le carenze formative non 
recuperate, conteggiandole nel numero delle insufficienze di fine anno. Qualora la carenza sia reiterata per la 
stessa disciplina viene conteggiata come insufficienza grave. 

Gli studenti ammessi alla classe successiva con carenze formative e che effettuano un passaggio ad un altro 
indirizzo di studi sono tenuti a recuperare solo le carenze formative nelle materie previste nel piano di studi del 
percorso di destinazione. 

Se gli studenti non riescono a recuperare le carenze formative entro la fine dell’anno scolastico, possono 
sostenere, su richiesta dei genitori/responsabili o degli studenti stessi se maggiorenni, le prove di verifica nelle 
sessioni organizzate a settembre degli anni scolastici successivi, fino al recupero della carenza. 
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